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Scheda di catalogazione dei progetti  

Museo/Scuola  

Scuola/Museo 

 

Piano Anagrafico 

Denominazione della struttura Liceo Sabin  

Indirizzo Via Matteotti 7, Bologna 

e-mail/sito web http://www.liceosabin.it/ 

Referente  

Partnenariati 1) Istituzione Galleria d'Arte Moderna di 

Bologna – MAMbo-Dipartimento 

educativo 

2) Scuola primaria Fortuzzu di Bologna 

3) Museo della Storia di Bolona Palazzo 

Piepoli il Vecchio 

 

Titolo progetto Percorsi di acque. La Bologna delle acque 

rappresentata dagli artisti del passato e 

interpretata dai cittadini più giovani  

 

Piano di identificazione 

A chi è rivolta l’iniziativa ○ prima infanzia (0-5 anni) 

X scuola primaria (5-10 anni) 

o scuola secondaria di primo grado (11-13 anni) 

X scuola secondaria secondo grado (14-18 anni) 

○ studenti universitari 

○  adulti (insegnanti, operatori/educatori) 

○  famiglie 

Numero di partecipanti Gruppo classe 

Tipologia di intervento  X  visita tradizionale 

X  visite tematiche sul territorio 

○  laboratorio didattico 

o unità didattica/progetto didattico 

○  concorso 

X  ricerche, esercizi, test 

○  dibattiti, convegni 

○  attività di formazione 

 

  

 

Piano pedagogico 

Intenzione educativa del progetto 

 

 

○  informazione generale (A) 

o  ricerca e approfondimento (B) 

X espressione rielaborazione  (C) 

(A) Informazione generale  

(Contenuti generali) 

○ esposizione di materiali  

o accesso alle risorse informative 

○ alfabetizzazione primaria 

A) breve approfondimento (max 5 righe)  

                        (B) Ricerca e approfondimento o analisi del contesto  
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o costituzione autonoma di saperi 

○ apprendimento attivo  

B) breve approfondimento (max 5 righe)  

                        (C) Espressione, rielaborazione ○ esplorazione delle opere 

o rielaborazione individuale  

X costruzione collaborativa 

C) breve approfondimento (max 5 righe)  

Gli studenti del liceo hanno ideato una mappa interattiva cartacea dedicata alla Bologna delle acque, al 

fine di illustrare meglio il tema agli alunni della scuola primaria, e hanno condotto e animato la visita 

tematica dei giovani colleghi al centro storico  

Finalità del progetto  ○ conoscere le collezioni  

o saper leggere e fare collegamenti 

X saper rielaborare autonomamente 

Obiettivi prioritari (dai 3 ai 5 obiettivi) 

 

• promuovere la creazione di una rete cittadina e la realizzazione di un progetto formativo 

condiviso; 

• avvicinare ragazzi e bambini al patrimonio artistico e culturale attraverso una esperienza 

diretta sul territorio 

• favorire un’educazione tra pari – Peer to Peer – promuovendo un approccio educativo 

innovativo che utilizza nuove strategie di formazione dove gli stessi giovani si scambiano 

informazioni e conoscenze e conducono personalmente alcune attività producendo anche 

materiali didattici. 

 

 

Metodologia 
 

esplorazione guidata e lavoro di gruppo interattivo 

 

Descrizione sintetica del progetto (suddivisa in fasi) 
(massimo 240 caratteri) 

  

- visita al Museo del Patrimonio Industriale e al Museo della Storia di Bologna – Palazzo Pepoli 

- esperienze sul territorio condotte deagli operatori del Dipartimento educativo MAMbo alla 

Manifattura delle Arti e nel centro storico della città 

- studio della storia e della iconografia storico artistica di Bologna delle acque 

- ideazione di una mappa interattiva cartacea dedicata alla Bologna delle acque e rivolta agli alunni 

della Scuola Primaria Fortuzzi 

- individuazione del percorso, realizzazione dei testi, scelta delle immagini e riflessioni sulla 

metodologia da adottare nella relazione con i 

bambini 

- produzione della mappa interattiva e dei supporti didattici da utilizzare durante la visita 

- visita animata al Giardino del Cavaticcio, condotta dagli studenti del Sabin e rivolta agli alunni della 

Scuola Fortuzzi. Attività laboratoriale al MAMbo; 

- Visita animata nel centro storico per rintracciare segni e percorsi di acque. Attività condotta dagli 

studenti del Sabin e rivolta agli alunni della Scuola Fortuzzi; visita animata al Museo della Storia di 

Bologna – percorso delle acque. 

- esperienza di laboratorio “en plain air” nel Giardino del Cavaticcio per creare nuove immagini della 

Bologna delle Acque. 

 

Ricadute – obiettivi raggiunti 
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− aumento delle competenze degli studenti del Liceo 

− messa in atto di pratica “peer to peer”  

− promozione di un percorso condiviso, con la creazione di una rete cittadina 

− rielaborazione di contenuti e produzione materiale didattico 

 

 

 Rapporto con i curricoli scolastici                       ○ in continuità 

                                                                                  X in ampliamento 

                                                                                  ○ in alternativa 

 

Tipo di socializzazione  ○ aggregazione generica  

o  attività strutturata in piccoli gruppi                                                                             

X aggregazione a grande gruppo 

 

 

Piano funzionale 

Durata dell’attività 

 

 

 

o  giornaliero 

○  settimanale 

○  mensile 

X  quadrimestrale: 6 mesi 

○  annuale 

Spazio dell’attività X sale del museo 

○  aula didattica nel museo 

○  presso laboratorio scolastico (classe, atelier)  

o presso altri istituti di cultura (biblioteche,        

centri documentazione etc.) 

X  all'aperto 

Utilizzo del materiale X  uso libero 

o  uso guidato (operatori, insegnanti) 

Risorse per l’attività ○  generiche 

o specializzate: 

fonti,documenti, libri, apparati multimediali 

(video/foto) 

Materiali prodotti o audiovisivi  

                    ◦ video 

                    ◦ fotografie 

X multimediali 

                   ◦ ipertesti 

                   ◦ cd rom 

                   ◦ siti 

X cartacei 

                 ◦ cartelloni 

                 X documentazioni 

  

 

 


